
FONTEMAGGIORE - CHI SIAMO
Storica compagnia teatrale fondata da Giampiero Frondini, Fontemaggiore è oggi un Centro di 
Produzione Teatrale riconosciuto dal Ministero per i beni e le attività culturali. Con il sostegno della 
Regione Umbria organizza da più di venti anni la rassegna regionale di Teatro Ragazzi rivolta alle scuole 
e alle famiglie. Oltre ad essere una delle più importanti compagnie di Teatro Ragazzi in Italia, è impegnata 
nella produzione e nella promozione del teatro contemporaneo. Si occupa di formazione attraverso labo-
ratori teatrali e corsi di aggiornamento per insegnanti e aziende. Gestisce il Teatro Brecht di Perugia, il 
Teatro Subasio di Spello e il Teatro Clitunno di Trevi.

«Ho sempre creduto che, se avessimo in cento città italiane cento teatri per bambini, tante discussioni 
teoriche sarebbero superate di colpo, nell’interesse dei bambini e del teatro». Basterebbe questa frase 
di Gianni Rodari per farci comprendere l’utilità sociale, culturale (e, perché no, economica) del teatro 
per ragazzi nella società e nella nostra regione.
Ricchi di teatri – e, spesso, di teatri di grande valore storico-artistico – lo siamo da sempre, ricchi di 
istituzioni culturali pure. 
La “Fontemaggiore”, fin dal primo dopoguerra, ha saputo sviluppare, da Perugia su tutto il territorio 
regionale, una competenza artistica di alto livello, interloquendo con pubblici diversi per età, estrazione 
sociale e formazione culturale,interpretando al meglio il ruolo di stabilità teatrale ancor prima della 
riforma apportata, in materia, dalla legislazione statale agli inizi degli anni ’90.
Dal teatro di strada e “in piazza” alla scelta del professionismo, ai riconoscimenti ministeriali come refe-
rente regionale per l’innovazione produttiva e distributiva, con compiti legati anche alla circuitazione, in 
Umbria, della nuova drammaturgia e del teatro ragazzi propriamente detto. 
Fare teatro per bambini e ragazzi partendo dalle loro esperienze, dalle loro invenzioni, dalle loro parole, 
coinvolgendo insegnanti, teatranti e genitori. È una ricetta antica (e, forse per questo, un po’ miscono-
sciuta di questi tempi) ma incredibilmente valida.
Fare teatro per ragazzi significa fare ricerca continua, perché si ha a che fare con il fluire continuo e 
mutevole del pubblico delle classi scolastiche. Parlare ai bambini e ai ragazzi attraverso l’arte, cercando 
di avvicinare con discrezione e competenza i loro linguaggi e le loro specifiche sensibilità, è, oggi più 
che mai, un gesto culturale (e, quindi, politico) di altissimo valore per il teatro e per la società di oggi e 
di domani. 
Buon teatro a tutti!

Fernanda Cecchini
Assessore alla Cultura della Regione Umbria

Per lo spettatore il teatro ha, com’è noto, una valenza molteplice: è motivo, a seconda dei casi, di svago, 
divertimento, riflessione, emozioni. E di molto altro ancora. Per chi lo pratica, il teatro ha però, in più, una 
forte dimensione educativa: addestra al controllo del corpo e dei pensieri, allena la memoria, suggerisce 
una disciplina, aiuta ad uscire da se stessi per immergersi nei più vari contesti e personaggi. 
Anche per le ragioni appena esposte, Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale porta in scena da 
anni il Teatro di Classe, la rassegna dedicata ai più piccoli ma anche agli adolescenti, articolata in un 
ricco calendario di spettacoli frutto di preziose collaborazioni con compagnie italiane e del territorio.
E così lo spettatore si ritroverà burattino tra i burattini a vivere una fantastica avventura con Pinocchio 
nel paese dei Balocchi, oppure farà il giro del mondo in 80 giorni guidato da Phileas Fogg alla scoperta di 
paesi lontani. E ancora: prenderà il treno per Hamelin per riflettere sull’importanza dell’onestà, farà una 
passeggiata nell’inferno dantesco accompagnato da Virgilio e riderà ascoltando lo Scrooge di Dickens 
affrontare i suoi spiriti. Per poi imparare ad accettare il prossimo, scoprendo il valore dei sentimenti, 
attraverso i variopinti personaggi che il Piccolo Principe incontra lungo il suo cammino. Perché il teatro 
è uno splendido viaggio; un viaggio che rompe tutte le barriere e i confini, attraverso la rappresentazione 
sul palcoscenico dell’allegoria della vita, con tutte le sue sfaccettature, le gioie e le incognite. 

Leonardo Varasano
Assessore alla Cultura del Comune di Perugia

TEATRO
IL TEATRO PER LA SCUOLA

RASSEGNA REGIONALE
L’UMBRIA HA UN TEATRO VERDE

201920
DICLASSE
PERUGIA TEATRO BRECHT
SCUOLA SUPERIORE

DISDETTA
La disdetta non comporterà nessun onere
se effettuata (tramite e-mail) almeno
30 gg. prima della data dello spettacolo.
In caso di disdetta con anticipo minore
di 30 gg. la scuola dovrà comunque
corrispondere il prezzo del biglietto per il
numero degli alunni prenotati.

TRASPORTI
Su richiesta delle scuole, Fontemaggiore
organizzerà il trasporto. Per le scuole del
Comune di Perugia il costo è di € 3,00 ad
alunno. Per le scuole di altri Comuni il
prezzo verrà stabilito in base alla distanza
ed al numero degli alunni.

BIGLIETTERIA
TEATRO BRECHT
La biglietteria è aperta nei giorni 
di spettacolo a partire da un’ora prima 
dell’inizio.
Tel. 075.5272340

INFO BIGLIETTI

Posto unico € 8
Accompagnatori ingresso gratuito
Biglietto ridotto € 7
- per classi che prenotano 
  almeno 2  spettacoli 
- per gruppi di almeno 200 alunni 
  dello stesso Istituto prenotati 
  per il medesimo spettacolo

PRENOTAZIONE SPETTACOLI
Fontemaggiore 
Tel. 075.5286651 - 075.5289555
Lun / Ven ore 9 - 13 / 14 - 16
organizzazione@fontemaggiore.it

Le prenotazioni telefoniche dovranno
essere seguite dall’ invio del “Modulo di
Prenotazione” scaricabile dal sito
www.fontemaggiore.it /Rassegne/Teatro
di Classe. Il modulo compilato dovrà 
essere spedito via email all’indirizzo
organizzazione@fontemaggiore.it
L’ammontare complessivo del costo dei
biglietti (ed eventualmente dell’autobus)
dovrà essere versato la mattina stessa
dello spettacolo alla cassa del teatro,
dove saranno consegnati i biglietti SIAE.
I biglietti per gli insegnanti sono gratuiti.
Il pubblico dovrà arrivare a teatro almeno
un quarto d’ora prima dell’inizio dello
spettacolo.

 FONTEMAGGIORE

WWW.FONTEMAGGIORE.IT
WWW.TEATROBRECHT.IT

BERTOLT BRECHT

Cosa potrebbe esserci di più dolce dello scoprire i segreti del cioccolato 
in una vera Scuola?

La SCUOLA DEL CIOCCOLATO® PERUGINA® propone coinvolgenti 
momenti didattici con Corsi e Laboratori pratici studiati dai Maestri 
Cioccolatieri per tutte le scuole che permettono agli studenti di 
sperimentare in prima persona le qualità distintive del cioccolato con 
stimolanti attività.

Completa l’esperienza CASA DEL CIOCCOLATO PERUGINA®, una visita 
guidata al Museo alla scoperta di una storia nata a Perugia e nel  
cuore della FABBRICA la degustazione dei prodotti e la visione della 
produzione.
Per maggiori informazioni scrivi una mail a: 
scuoladelcioccolatoperugina@servizio-clienti.it  oppure contattaci 
allo 075 5276181 (solo mattina) o al NUMERO VERDE 800 800 907 
dal lunedì al sabato 9 - 18,30. Ci trovi su www.perugina.com



ore 11.00  
VEN 13/SAB 14
DICEMBRE 2019

SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE

“A Christmas Carol” prende spunto dal celebre racconto di Dickens, in cui il protagonista 
Scrooge, vecchio avaro che detesta gli esseri umani e l’ipocrisia del Natale, viene visitato da 
alcuni spiriti che, mostrandogli passato presente e futuro, lo convincono a cambiare rotta nella 
propria esistenza.
La drammaturgia dello spettacolo, pur rimanendo fedele alla struttura del racconto, si incentra 
maggiormente sul rapporto tra gli spiriti che decidono di “redimere” Scrooge, e su una visione 
a tratti un po’ più oscura, ma anche esilarante, del rapporto tra il mondo dell’aldilà ed il protago-
nista. Seppur recitato in inglese, “A Christmas Carol”, grazie all’inequivocabile agire scenico e 
alla trama nota, è assolutamente fruibile da un pubblico di tutte le età.
Lo spettacolo nasce dalla collaborazione con l’Associazione Help di Oliver Page e vede in scena 
proprio lo stesso Oliver Page insieme a Amedeo Capitanelli, Enrico De Meo, Greta Oldoni e 
Valentina Renzulli per la regia di Beatrice Ripoli. Un lavoro corale che rimane fedele alla strut-
tura del famoso racconto e che avvicina i ragazzi alla lingua inglese in modo coinvolgente e 
originale.

Per questo spettacolo verrà fornito il copione in lingua per permettere di lavorare sul testo in 
classe.

COOPRODUZIONE FONTEMAGGIORE/SCUOLA D’INGLESE HELP

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE IN LINGUA INGLESE

FONTEMAGGIORE/ 
SCUOLA D’INGLESE
HELP

A CHRISTMAS CAROL
liberamente ispirato al racconto di 
Charles Dickens “Canto di Natale”
con Amedeo Capitanelli, Enrico De Meo, 
Greta Oldoni, Oliver Page, 
Valentina Renzulli

adattamento testo Oliver Page
luci Pino Bernabei, Luigi Proietti
regia Beatrice Ripoli

ore 11.00 
GIOV 23 

GENNAIO 2020

“Nel mezzo del cammin di nostra vita…” Il primo verso de “La Divina Commedia” ci fa capire 
immediatamente tutto: un viaggio esistenziale, non programmato, che avviene in momento 
preciso dell’età adulta e che non riguarda Dante come singolo, ma come rappresentante del 
genere umano.
Dante è una voce fuori campo che restituisce emozioni in cui il pubblico si rispecchia. 
Il viaggio sul palco viene guidato da Virgilio, il quale del poeta penetra lo sguardo che descrive 
luoghi, incontri esemplari e personaggi, divenendo tramite tra il pubblico e l’azione in scena.
Essendo il viaggio il centro del racconto, si è scelto di condensare tutto l’Inferno  dantesco, 
senza presupporre per lo spettatore, una conoscenza approfondita dell’opera. Un approccio 
divulgativo orizzontale, capace di trasmettere il desiderio, anche ai più giovani, di scoprire e 
riscoprire Dante mescolando, per una maggiore comprensione, i versi con la parafrasi. Una 
messa in scena fortemente evocativa che unisce musica, parola e immagini alla potente 
coreografia gestuale degli attori. 
Lo spettacolo ha ottenuto il plauso del Comitato Dante Alighieri di Perugia nella persona del suo
Presidente Prof.ssa Cecilia Moretti:“[…] plaude al risultato artistico e professionale con cui 
è stata affrontata la prima parte della Divina Commedia,[…] Gli attori […] hanno rivisitato i 
luoghi infernali più significativi, hanno analizzato […]  le varie e complesse situazioni, dando 
al pubblico di studenti e docenti una lettura chiara, che ha colto il senso nascosto e allegorico 
del testo.”

DURATA
60 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE

FONTEMAGGIORE

INFERNO
da “La Divina Commedia” di Dante Alighieri
adattamento testo Valentina Renzulli 
con  Amedeo Capitanelli,  Maurizio Castellani,  
Mauro Lipari , Valentina Renzulli 
Beatrice Ripoli, Matteo Svolacchia

voce fuori campo Claudio Carini
luci, proiezioni  Pino Bernabei
regia Beatrice Ripoli

ore 11.00 
VEN 21

FEBBRAIO 2020

“Hai mai contato le stelle Ena? No mamma, sono troppe. Allora inizia Ena, sennò non finirai mai.”

E’ la vera storia del lungo viaggio di un giovanissimo ragazzo afghano, Enaiatollah, partito dalla 
sua terra di origine quando aveva 10 anni e arrivato in Italia all’età di 17. Una storia speciale, 
una storia a lieto fine che coinvolge e impressiona, lasciando agli spettatori molti stimoli da 
elaborare, da un sentimento di ingiustizia e dispiacere per la vicenda e la condizione del 
protagonista, simile a quella di migliaia di migranti che come lui tentano di raggiungere l’Italia 
e l’Europa; ad un senso di ammirazione e stupore per il coraggio e la capacità di superare le 
enormi difficoltà e pericoli che incontra durante il suo cammino.
Lo spettacolo vuole stimolare una riflessione sul rapporto con lo “straniero” e fornire un altro 
punto di vista da cui guardare a noi stessi, Italiani, Europei, Occidentali, alle nostre convinzioni, 
abitudini, stili di vita.  La riflessione viene attivata dal confronto con una esperienza realmente 
accaduta e dalle informazioni fornite dallo spettacolo, semplici e basilari ma fondamentali per 
comprendere il fenomeno migratorio e le politiche di accoglienza.

PROGETTO ARCISOLIDARIETA’
Presso le scuole interessate sarà possibile organizzare un incontro di 
approfondimento delle tematiche trattate nello spettacolo con 
Arcisolidarietà, associazione che si occupa dell’ accoglienza di 
richiedenti asilo e rifugiati, anche minori.

DURATA
50 MINUTI

TIPOLOGIA
TEATRO D’ATTORE

tratto da “Nel mare ci sono i coccodrilli” di Fabio Geda
autrice e interprete Lucia Palozzi
scene Gagliardini Chiara
regia Gianfrancesco Mattioni

ATG TEATRO PIRATA 

STORIA DI ENA 


